
CO.FI. 

è la piattaforma web che consente di amministrare 
in maniera completa, sicura e flessibile il mondo dei 
finanziamenti corporate, gestendo le pratiche di 
finanziamento complesse di un Istituto di Credito o 
Banca d’Affari.

L’IDEA

CO.FI. è una piattaforma web flessibile, completa-
mente dipartimentale ed in grado di adattarsi alle 
esigenze dell’istituto di credito per:

• Usufruire di FRONT OFFICE con un alto livello di 
usabilità per gli utenti;

• Rinnovare e potenziare gli attuali processi del 
sistema informativo aziendale avvalendosi delle 
nuove tecnologie.

FUNZIONALITA’ 

CO.FI. gestisce le pratiche di finanziamento com-
plesse di Corporate Finance e finanza struttura-
ta di un Istituto di Credito o Banca d’Affari. 

Le principali tipologie di operazioni sono:

• Bilaterali o in Pool;
• Project;
• Rotative;
• Con erogazioni singole, a tranche, a SAL;
• In divisa;
• Con capitalizzazione di interessi;
• Crediti di Firma; 
• Multicurrency;
• Multiborrower.

Per ottenere flessibilità nella definizione delle 
operazioni, facilitando l’utente, le funzionalità 
sono suddivise nelle seguenti fasi:

Concessione:
Scelta prodotto, censimento pratica, legame 
debitore, legame eventuale Pool, delibera.

Stipula:
Richiesta del contratto, definizione condizioni 
principali, stipula del contratto, commissioni.

Utilizzo:
Definizione utilizzo, piano di rientro, condizioni, 
commissioni.

Erogazione:
Erogazione/i, poste di accredito/addebito, boni-
fico/i, contabilizzazione, commissioni.

Post Erogazione:
• Batch: serali, periodici, a richiesta;

• Web: partitario procedurale, estinzioni antici-
pate, rettifica interessi e tassi rata, incassi e 
calcolo interessi di mora, commissioni legate agli 
eventi gestionali.

I VANTAGGI

I benefici competitivi per le banche che adottano 
CO.FI. sono evidenti sia in termini di ottimizzazione 
dei costi, sia di snellimento dei processi operativi.

CO.FI. è una piattaforma sicura grazie all’utilizzo di 
policy di accesso adeguate che garantiscono la 
tutela dei dati in funzione dei diversi livelli di abilita-
zione. Inoltre, la natura del software web based 
permette la fruizione della procedura sia in am-
biente locale che attraverso la rete internet.

CO.FI. rappresenta una soluzione altamente 
versatile per tutte le banche. Grazie alla tecnolo-
gia web è possibile aggiornarlo ed implementarlo 
per aggiungere nuove funzionalità, interfacciarlo 
con nuovi applicativi con costi estremamente con-
tenuti rispetto alle tecnologie Mainframe.

L’attività di consulenza di Pegaso 2000 permette 
alla banca cliente di essere accompagnata duran-
te tutto il processo di messa in opera. Un team di 
professionisti è sempre a disposizione del cliente 
come supporto funzionale, tecnico e strategico.
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